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ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA  

 

 

 

 

OGGETTO: Pagellino primo quadrimestre. 

 

 

Ad integrazione della circolare n. 50 si informano le famiglie in indirizzo che per prendere visione del 

pagellino del primo quadrimestre occorre selezionare la voce “Documenti”, posizionarsi sull’icona di colore 

verde “Pagellino”, selezionare la voce primo quadrimestre e scaricare il documento. 

 

 

 

 

 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Prof.ssa Antonella NEZZO 

                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93 
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